
 

  

                                             
 

  
 

 
 

 

Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME) 
Tel. 090 9781254 – Fax 090 9783472 

Cod. Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831 
PEO: meic85700x@istruzione.it  – PEC: meic85700x@pec.istruzione.it  -  

Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it 

 
                
 

Circ. n. 287        Terme Vigliatore, 27/05/2021  
 
 

Al Presidente della Commissione di Esame 
Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 
Ai collaboratori scolastici 

Agli alunni 
Ai genitori 

Al sito web 
 
 
 
 
Oggetto: NORME ANTICONTAGIO COVID-19 MISURE DA RISPETTARE NELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI 
STATO 2021 
 

Commissari e Presidente  
 

Ai fini dello svolgimento in sicurezza, degli Esami di Stato 2020-2021, ogni Candidato ed il suo eventuale 
accompagnatore, dovranno rispettare, rigorosamente, le seguenti norme: 
 
Durante lo svolgimento degli Esami di Stato, quotidianamente i Commissari ed il Presidente, prima di accedere 
ai locali scolastici, dovranno consegnare al collaboratore scolastico incaricato, il modello di autocertificazione, 
contenente la dichiarazione  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti;  

  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

 di accettazione dei DPI  

La misurazione della temperatura corporea è facoltativa: ci sono a disposizione i dispositivi di misurazione, 
qualora qualcuno voglia effettuare l’automisurazione. Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si 
manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il Commissario non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione, al 
fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 
generali vigenti.  



 

  

                                             
 

Per quanto riguarda i bagni, si dovrà usare quello più vicino all’aula dedicata alla Commissione di cui si fa parte, 
e può essere usato da una sola persona per volta.  
Ogni Commissario e il Presidente utilizzerà esclusivamente un banco e una sedia, sempre gli stessi per tutta la 
durata degli esami e nella medesima posizione nella quale si trovavano al momento dell’insediamento.  
Si dovrà rispettare la distanza di 2 metri da qualsiasi persona presente nell’edificio e nello spazio in cui 
avvengono i colloqui. Per nessun motivo tale distanza sarà ridotta.  
Ogni Commissario e il Presidente dovrà utilizzare DPI respiratori (mascherina) per tutta la durata degli esami.  
Il DPI verrà fornito quotidianamente dalla scuola e non andrà mai tolto durante ogni sessione d’esame.  
Dovrà igienizzare le mani entrando nell’edificio e poi almeno una volta ogni ora.  
I device assegnati alla commissione dovranno essere utilizzati sempre dallo stesso componente della 
commissione.  
Qualora i Commissari e il Presidente dovessero maneggiare documenti cartacei, potranno utilizzare i guanti; 
dopo la consultazione dei documenti, i guanti andranno tolti immediatamente e gettati nell’apposito 
contenitore e le mani andranno subito igienizzate.  
La Commissione organizzerà un calendario di convocazione dei candidati, scaglionato, suggerendo, qualora 
possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato  con mail al 
candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.  
In ogni aula andrà collocato un armadio dotato di serratura e relativa chiave, per custodire i materiali della 
Commissione. Sarà presente, inoltre, una LIM.  
Alla fine della sessione di esami, il Presidente provvederà a far conservare nell’armadio ogni  
attrezzatura e sussidio impiegati, nonché ogni altro documento e/o strumento importante, e, nell’uscire 
dall’aula, lascerà la porta aperta, affinchè i Collaboratori scolastici incaricati, possano provvedere alla pulizia ed 
igienizzazione, come da disposizioni di servizio.  
Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento  
E’ previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 
commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 
In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale, in attesa dell’arrivo 
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. È importante sottolineare 
che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico, c’è bisogno 
anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie, di commissari e presidenti, del personale tutto, che 
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di 
contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. Le misure previste a scuola, 
infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario, presidente, membro del personale, 
risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Enrica Marano 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 


